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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA UNA LINEA DIRETTA IN TUTTO LO
STATO PER LA DENUNCIA DI ATTI DI PREGIUDIZIO E DISCRIMINAZIONE
Il Governatore dà disposizioni alla Polizia di Stato, alla Polizia del SUNY
(State University of New York) e alla Divisione sui diritti umani dello Stato
(State Division of Human Rights) di indagare ulteriori reati d’odio denunciati a
New York
Il Governatore sta inviando una lettera al Dipartimento istruzione dello Stato
richiedendo che le scuole offrano formazione per personale e studenti al fine di
contrastare le discriminazioni
Per denunciare atti di pregiudizio, contattare 1-888-392-3644
Il Governatore Andrew M. Cuomo oggi ha lanciato una linea diretta gratuita per la
denuncia di atti di pregiudizio e discriminazione in tutto lo Stato. La linea diretta sosterrà
l’impegno dello Stato per proteggere i cittadini di New York e permettere a tutti coloro
che sono vittime di pregiudizio di presentare una denuncia alla Divisione dei diritti umani
(Division of Human Rights, DHR). In seguito a un aumento delle denunce recenti di
discriminazioni, minacce basate su pregiudizio, vessazioni e violenza, il Governatore ha
anche annunciato indagini multi-agenzia sui presunti reati d’odio in tutto New York. Il
Governatore sta inoltre inviando una lettera al Dipartimento istruzione dello Stato (State
Education Department) richiedendo che le scuole offrano formazione per contrastare
l’intolleranza e proteggere gli studenti di New York.
Questi ultimi sforzi seguono due indagini separate su presunti reati d’odio in Wellsville
and Livingston, NY ordinate dal Governatore la settimana scorsa.
“New York è un simbolo di speranza e di opportunità per tutti, e continuiamo ad opporci
a chi tenta di spargere la politica della divisione, della paura e dell’odio”, ha affermato il
Governatore Cuomo. “Questo Stato celebra le nostre differenze perché sappiamo che
è il ricco tessuto di culture e usi che rende questo uno dei luoghi più grandi e più
diversificati nel mondo. Continueremo a lavorare con i nostri partner locali per
investigare tutti i casi di pregiudizio denunciati, e garantire che tutti i Newyorkesi si
sentano sicuri e protetti. Qualsiasi atto di discriminazione o intimidazione sarà
contrastato con il pieno rigore della legge”.
I cittadini di New York che sono stati soggetti a pregiudizi o discriminazioni sono invitati
a chiamare la linea diretta gratuita della DHR al numero (888) 392-3644 dalle 9 alle 17
Lunedì - Venerdì. Se si desidera denunciare un reato o si teme per la propria sicurezza,
chiamare immediatamente il 911.
La Polizia dello Stato di New York ha correntemente 46 investigatori, assegnati a
Truppe in tutto lo Stato, che sono stati addestrati come specialisti per i reati basati sul
pregiudizio. Gli investigatori lavorano sui casi della Polizia di Stato che potrebbero

comportare reati basati sul pregiudizio e sono disponibili per assistere altre agenzie
delle forze dell’ordine in tutto lo Stato, secondo necessità.
Inoltre, come risultato dalla prevalenza in aumento di questi casi nelle scuole, il
Governatore sta inviando una lettera al Commissario dell’Istruzione dello Stato,
MaryEllen Elia, con la richiesta al Dipartimento Istruzione dello Stato di esigere
immediatamente che le scuole offrano formazione per personale e studenti ai fini di
rafforzare i provvedimenti fortemente antidiscriminatori inclusi nella Legge dei diritti
umani (Human Rights Law) e nell’Atto della dignità per tutti gli studenti (Dignity for All
Students Act), oltre che per sottolineare l’importanza di denunciare qualsiasi
comportamento di discriminazione criminale alle forze dell’ordine.
In base alla legge di Stato, una persona commette un reato d’odio quando intima una
delle varie offese specificate nei confronti di una vittima particolare, questo a causa
della percezione o credenza riguardo alla sua razza, colore, origine nazionale, antenati,
sesso, religione, pratiche religiose, età, disabilità oppure orientamento sessuale, o
quando un atto di questo genere viene commesso come risultato di quel tipo di
percezione o credenza. I reati d’odio possono essere perpetrati contro un individuo, un
gruppo di individui o contro proprietà pubbliche o private. Sempre in base alla legge
statale, è illegale discriminare le persone secondo la loro razza, origine nazionale,
religione, etnicità e svariate altre classificazioni protette.
New York è orgoglioso di essere il primo Stato americano ad avere approvato una
Legge sui diritti umani, permettendo a tutti i cittadini di beneficiare di “pari opportunità di
godere di una vita piena e produttiva”. La Divisione dei diritti umani dello Stato di New
York (New York State Division of Human Rights) è l’agenzia preposta all’applicazione di
questa legge, che proibisce la discriminazione legata al lavoro, all’abitazione, ai locali
pubblici, al credito e ad altre fattispecie giuridiche, in base a età, razza, origine
nazionale, sesso, orientamento sessuale, stato civile, disabilità, servizio militare e altre
classi specifiche. Per informazioni sulla Legge sui diritti umani e sul lavoro dell’agenzia,
visitare il sito Web della Division of Human Right all’indirizzo www.dhr.ny.gov.
Se si è rimasti vittime di reati, è possibile contattare L’Ufficio per i servizi alle vittime
dello Stato di New York (New York State Office of Victim Services, NYS OVS), che
finanzia 223 programmi in tutto lo Stato, offrendo servizi diretti, quali interventi in casi di
crisi e terapia, a vittime di reati, inclusi i reati d’odio. Questi programmi possono inoltre
aiutare qualsiasi vittima di reati a presentare domanda per compensazione e altra
assistenza dall’agenzia, costituendo una rete di sicurezza per persone che non
posseggono alcuna altra risorsa. Le persone che desiderano richiedere aiuto da parte
dell’OVS, possono inoltre trovare online un fornitore di servizi: https://ovs.ny.gov/locateprogram. Per maggiori informazioni, è possibile visitare il sito: www.ovs.ny.gov.
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